
DELIBERA DI GIUNTA
N. 11 DEL 28/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 3 DEL DL. 
154/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VOUCHER PER ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE

L’anno 2020 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:30 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI 

DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05/10/2020 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in  

videoconferenza  ai  sensi  dell’art.  73  del  D.L.  N.  18/2020 per  deliberare  su quanto in  oggetto 

indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale  Dr.   MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' RT. 2 COMMA 3 DEL DL. 
154/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VOUCHER PRATICA MOTORIE E 
SPORTIVE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELL GIUNTA COMUNALE

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;
-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. 
n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2020/2022
 

RICHIAMATO il DL 23 novembre 2020, n. 154, del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU serie generale n. 291 
del 23.11.2020;

DATO ATTO  che l’Ordinanza  del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione Civile  del  29 
marzo 2020,  n.  658 aveva assegnato al  Comune di  Vigarano Mainarda nello  scorso mese di 
marzo, l’importo di € 40.201,76 per attivare misure di solidarietà alimentare e che medesimo ed 
ulteriore importo è stato trasferito con il DL 154/2020;

RICHIAMATO l’art. 2 comma 3 del DL 154/2020 il quale prevede che l’utilizzo delle risorse 
trasferite dallo Stato per l’emergenza COVID- 2019 possa essere disposto con una variazione di 
bilancio entro il 31 dicembre 2020 con deliberazione della Giunta Comunale;

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a 
spese urgenti  ed indifferibili  necessarie per far  fronte all’emergenza Covid-19 e,  in  particolare, 
quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di 
solidarietà alimentare;

 RICHIAMATA la comunicazione della RGS RPF Ferrara del 3 aprile con la quale vengono 
fornite  indicazioni  univoche  relativamente  alla  corretta  contabilizzazione  in  Siope  dei  cenati 
movimenti  di  cassa,  al  fine di  pervenire ad una uniforme codifica sul  territorio nazionale,  dalla 
quale si evincono le seguenti codifiche:

In entrata: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri;
In spesa, secondo le tipologie finanziarie ai sensi del’ art. 2, c. 4 dell’ ordinanza:
buoni spesa, alla voce U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali:
generi alimentari o prodotti di prima necessità, alla voce U.1.03.01.02.011 – Generi alimentari.

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2020-
2022, esercizio 2020 come segue:
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Entrata tipologia e titolo 201012
Piano dei conti 2010101001
Cap. 123/0 – trasferimenti correnti da ministeri per solidarietà alimentare €. 40.201,76

Spesa missioni programmi titolo 12051
Cod. piano dei conti  1040202999
Cap. 1300/0 Interventi per solidarietà alimentare

DATO ATTO  che ai  sensi  della  L.R.  31/05/2017,  n.  8 “Norme per la  promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale dispone 
che  “Per  interventi  urgenti  o  iniziative  specifiche  legate  a  eventi  sportivi  di  particolare  rilievo, 
sopraggiunti  successivamente  all'adozione del  Piano triennale dello  sport,  la  Giunta  regionale, 
sentita  la  commissione  assembleare  competente,  può  provvedere,  nell'ambito  delle  proprie 
funzioni, a concedere specifici contributi”;

ATTESO  che con DGR n. 600/2020 avente ad oggetto: “L.R. n. 8/2017, Art. 5, Comma 3 – 
Interventi  urgenti  nel  settore  sportivo  –  Criteri  per  il  trasferimento  alla  Città  Metropolitana  di 
Bologna,  alle  Unioni  di  Comuni  e ai  Comuni  delle  risorse finanziarie  per  sostenere  la  pratica 
motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-
19” e DGR  n. 712/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 – Modifiche e integrazioni alla 
DGR n. 600/2020 – Voucher Sport – Ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con 
quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna ha disposto il trasferimento di fondi agli enti Locali 
per sostenere la pratica motoria e sportiva;

VERIFICATO che con la DGR 894/2020 la Regione ha approvato il piano di riparto dei fondi di 
cui  sopra  e  ha  disposto  l’erogazione  della  somma di  €  5.400,00  per  il  Comune  di  Vigarano 
Mainarda, di cui all’Allegato 1 della stessa deliberazione;  

Voucher per le famiglie finalizzati alla pratica motoria e sportiva, alla voce U.1.04.02.05.999 – 
Altri assegni e sussidi assistenziali: 

Entrata tipologia e titolo 201012
Piano dei conti 2010101001
Cap. 146  – trasferimenti correnti da Regione Emilia-Romagna per voucher  famiglie per 

attività motoria e sportiva €. 5.400,00;

Spesa missioni programmi titolo 12051
Cod. piano dei conti  1040205999
Cap. 1260/0 Interventi per attività motorie e sportive €. 5.400,00

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio d previsione 2020-
2022, esercizio 2020 indicante nell’ allegato A), quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato 
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
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TENUTO CONTO, inoltre, della competenza della Giunta:

• Il  revisore  non  è  chiamato  a  rendere  il  parere  su  dette  variazioni,  rimanendo 
impregiudicata la sua funzione in materia di controlli successivi ex art. 239 del TUEL 
(Decreto  Legislativo  n.  267/20200)  in  sede  di  esame  del  rendiconto,  in  merito  all’ 
esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;

•
• Il Consiglio non è chiamato ad alcuna ratifica;

ACQUISITI  il parere, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTI
-  il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 118/2011.;
- lo Statuto Comunale;
-
 

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati:
1) In ottemperanza all’art. 2 comma 3 del DL 154/2020, considerata la necessità di attivare 

ogni  intervento  utile  atto  a  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e 
contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, di 
apportare  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022,  esercizio  finanziario  2020,  le 
variazioni  di  competenza  e  di  cassa  analiticamente  indicate  nell’allegato  A) di  cui  si 
riportano le seguenti risultanze finali

ANNUALITA’ 2020 

PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori 
entrate

€ 45.601,76 € 0,00 € 45.601,76

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI € 45.601,76 € 0,00 € 45.601,76

Minori entrate € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggiori spese € 45.601.76 € 0,00 € 45.601.76

TOTALI € 45.601,76 € 0,00 € 45.601,76
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2)  di  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del  
D.Lgs. n. 267/2000:

3)  la  variazione  di  cui  al  presente  atto  costituisce  altresì  modifiche  al  piano  esecutivo  di 
gestione – assegnazione risorse finanziarie - approvato con propria deliberazione n. 14 del 
14/02/2020:

- le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento degli 
obiettivi del saldo di finanza pubblica;

- l'equilibrio economico-finanziario di bilancio risulta modificato come da allegato prospetto 
(allegato) B);

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la  
presente variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’ art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte 
integrante e sostanziale;

6) di dare atto, inoltre, della competenza della Giunta:

a) l’ Organo di Revisione economico-finanziario non è chiamato a rendere il parere su dette 
variazioni, rimanendo impregiudicata la sua funzione in materia di controlli successivi ex 
art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/20200) in sede di esame del rendiconto, in 
merito all’ esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;

b) Il Consiglio non è chiamato ad alcuna ratifica;

7) Richiamato l’articolo 52 del D.L. 104/2020 ai sensi del quale viene abrogato l’articolo 175 
comma 9 bis del TUEL per cui non risulta più necessario trasmettere al Tesoriere l’allegato 
8/1 al D,Lgs. 118/2011 contenente le variazioni di cui al presente provvedimento;

8) La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario                                              Il Segretario Comunale

   Dr. DI DONATO MASSIMO                                                  Dr.  MECCA VIRGILIO
        f.to digitalmente                                                                  f.to digitalmente 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  623/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 3 DEL DL. 154/2020. 

FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VOCHER PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 28/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla  proposta  n.  623/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 3 DEL DL. 154/2020. 

FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VOCHER PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 28/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla  proposta  n.  623/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 3 DEL DL. 154/2020. 

FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VOCHER PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 28/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio

(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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